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All’Albo on line 

Al sito della Scuola 

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione di  un esperto di 

Lingua Francese nell’ambito del progetto FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE- Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 

 

Codice Identificativo Progetto:10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-257 

Codice CUP: F69G17000350007 

  

 

TITOLO PROGETTO: “Radici per crescere, ali per volare…” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 

2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la 

realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
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dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA la delibera n. 19 del verbale n. 3 del 12/10/2016 del Collegio Docenti;  

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 10 del 25/10/2016 del Consiglio di Istituto; 

VISTA la candidatura N. 21160 presentata da questa istituzione con protocollo 13875 del 

17/11/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 – Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

“2014-2020” Avviso Pubblico 10862 del 16/06/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”- Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Autorizzazione 

progetti;  

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017; 

VISTE le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 

2014/2020;  

VISTO il Programma Annuale 2017 approvato in data 30/01/2017; 

VISTA la formale assunzione in bilancio E.F. 2017 con decreto prot. n° 0003446 del 26/10/2017; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 24 del 26/10/2017 e n. 31 del 21/11/2017 relative 

all’assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dal progetto in oggetto e la relativa definizione 

dei criteri generali per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla 

realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 7 dell’ 11/09/2017 , n. 6 del 31/10/2017 e n. 10 del 

12/12/2017, relative all’approvazione dei criteri generali per l’individuazione degli operatori da 

impegnare nei progetti; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTA lettera di autorizzazione MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000319.05-01-

2018 con oggetto: Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 

nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di un Esperto di Lingua Francese tra il personale interno a 

questa istituzione scolastica da impiegare per la realizzazione delle attività formative inerenti il 

progetto PON 10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-257 “Radici per crescere, ali per volare…” (prot. n. 

1363/PON del 06/04/2018);  

- VISTE le istanze presentate dal personale e i relativi curricula;  

- VISTO il Verbale del 17/04/2018 della Commissione incaricata di esaminare e valutare le 

domande di partecipazione e i relativi curricola presentati dai docenti interni all’Istituzione, 

costituita con Decreto del DS prot. n. 1512/PON del 16/04/2018;  

 

 

DECRETA 

 

In data odierna la pubblicazione della graduatoria provvisoria per lo svolgimento dell’ incarico di 

Esperto nell’ambito del progetto “Radici per crescere, ali per volare…” - Codice Identificativo 

Progetto:10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-257. 

 

 



GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE 

 

 MODULO“Le Français pour tous” 

N. 

ORDINE 
COGNOME NOME Punteggio 

titoli culturali 

Punteggio 

titoli 

professionali 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 Saglimbene Domenica 27 21 48 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso/reclamo da parte degli interessati nei 

successivi 7 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale periodo, il provvedimento diventerà 

definitivo e si procederà al conferimento dell’incarico.  

L'esito della selezione in oggetto sarà comunicato direttamente al candidato individuato e mediante 

pubblicazione all'Albo on line della scuola, oltre che nella sezione PON del sito WEB  

www.gbnicolosi.gov.it 
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Morsellino  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 DL 39/93) 
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